Dipendenti trasparenti
Ho citato spesso nel mio spettacolo dello scorso anno
www.wikipedia.org, lenciclopedia più grande del mondo.
Wikipedia è creata attraverso liberi contributi di tutti. La
versione italiana ha raggiunto 133.000 voci
dalle 40.000 del mio post di maggio 2005.
Wikipedia è stata proibita in Cina, non ancora in Italia.
Si può trovare di tutto, perfino lui, si proprio lui, quello
che non vuole sciogliere le Camere perché non ha ancora finito
i compiti e ha paura di essere bocciato.
Qui vi do lindice, tutto sommato abbastanza completo, delle
sue gesta che potete leggere nella sezione a lui dedicata.
Indice
> 1 Note familiari
> 2 Formazione
> 3 Altre note biografiche antecedenti la carriera politica
> 4 Attività imprenditoriale
> 4.1 Edilizia
> 4.2 Televisioni
> 4.3 Editoria
> 4.4 Altro (Commercio, Milan)
> 5 Attività politica
> 5.1 La discesa in campo
> 5.2 La questione dell’ineleggibilità
> 5.3 Campagna elettorale ed elezioni del 1994
> 5.4 Cenni generali
> 5.5 Governi presieduti
> 6 Conflitto di interessi e “Par Condicio”
>
>
>
>
>

7 Il “berlusconismo”
8 Televisione
8.1 La legge Gasparri e Retequattro
9 Come Berlusconi viene visto dall’opinione pubblica
9.1 All’estero

>
>
>
>
>
>
i
>
>
>
i
>
>
>
>

9.1.1 Gran Bretagna
9.1.2 Stati Uniti d’America
9.1.3 Svezia
10 Procedimenti giudiziari a carico di Berlusconi
10.1 Procedimenti conclusi con un’assoluzione
10.2 Procedimenti nei quali è stato giudicato colpevole, ma
reati commessi sono coperti da amnistia
10.2.1 Dichiarazioni sulla P2
10.2.2 Falso in bilancio nell’acquisto di terreni
10.3 Procedimenti nei quali ha goduto della prescrizione per
reati oggetto d’accusa
10.3.1 Processo All iberian 1 (tangenti a Bettino Craxi)
10.3.2 Lodo Mondadori
10.3.3 Processo SME Capo di accusa A
10.4 Procedimenti conclusi con una condanna

> 10.5 Procedimenti in corso
> 10.5.1 Processo Sme-Ariosto (capo A, tangente al giudice R.
Squillante)
> 11 Voci correlate
> 12 Bibliografia e riferimenti
> 13 Collegamenti esterni
> 13.1 Biografie
> 13.2 Siti dedicati
> 13.3 Articoli e opuscoli
> 13.4 In inglese
E un lavoro importante, che merita di essere sviluppato e
approfondito.
Ed esteso a tutti i segretari di partito.
Proviamo a farlo. E unoperazione di trasparenza.

